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dell’ATS

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale n. 22 del 06.02.2107 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
PREMESSO:

- che con DGR n.1/14 del 13.01.15 è stato attribuito alla ASL Cagliari, ora ASSL Cagliari, l’obiettivo specifico
di procedere alla razionalizzazione della rete dei Laboratori in coerenza con quanto previsto da direttive e
provvedimenti regionali;
- che con Deliberazione n. 115 del 28.01.15 sono state definite le prime azioni di intervento finalizzate a
realizzare la rete dei laboratori aziendali;
- che con Deliberazione n. 113 del 28.01.15 è stato costituito apposito gruppo di lavoro per la definizione di
una proposta di razionalizzazione della rete dei laboratori aziendali, secondo quanto previsto dai
provvedimenti regionali in materia e, in particolare, secondo quanto definito con DGR n.1/14 del 13.01.15,
nell’ambito di un processo organico di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari connessi;
- che con Deliberazione n. 421 del 08.04.15, questa Azienda ha approvato il Progetto di riorganizzazione e
riqualificazione della rete dei Laboratori ex L.R. N. 23/14;
- che con nota NP/16411 del 14.05.15 la Direzione Aziendale ha nominato una Commissione Tecnica di
supporto alla programmazione aziendale, per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 analisi delle procedure di diagnostica e delle metodiche in uso;
 programmazione annuale e triennale del fabbisogno tecnologico di beni e servizi;
 valutazione delle richieste provenienti dalle strutture aziendali e omogeneizzazione delle procedure.
- che, nelle more delle attività concorrenti all’effettiva riorganizzazione della rete dei Laboratori aziendali e
dell’espletamento delle nuove procedure di gara, la Commissione Tecnica di supporto alla programmazione
aziendale, ha proceduto, nell’ambito delle attività affidatele, ad approvare, un programma volto a garantire
comunque l’attività assistenziale fino al 30.06.2017;
PREMESSO altresì

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 è stata approvata una prima
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna per il
biennio 2017-2018 (Allegato 1 al provvedimento), recante anche, con riferimento alla esigenze di
approvvigionamento più urgenti, la ripartizione delle competenze per lo svolgimento delle relative procedure
tra i competenti provveditori delle otto aree socio sanitarie dell’Azienda;
- che con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017 è stata approvata una
seconda fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS
Sardegna, e si è, tra l’altro, proceduto anche, con riferimento alla esigenze di approvvigionamento più
urgenti, all’indicazione della data prevista per l’indizione delle procedure di gara assegnate alle singole ASSL
(Allegato 1 al provvedimento), fra le quali quella relativa alla fornitura, in modalità service di sistemi analitici
per chimica clinica;

- che con successiva Deliberazione n. 495 del 29.06.17 è stata approvata una terza fase della
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna, nella
quale si approvano, tra l’altro, ulteriori procedure di acquisizione suddivise per ciascuna ASSL, nelle more
delle gare centralizzate di cui sopra e/o non ulteriormente aggregabili, ma comunque necessarie per
assicurare i LEA;
- che fra quelle attinenti specificatamente la ASSL Cagliari (Allegato 2 al suddetto provvedimento), sono
comprese le forniture in service di cui trattasi, per le quali si approva l’espletamento della procedura in base
al dettato dell’ art. 63 D.lgs n.50/16 per un periodo di mesi sei;
RILEVATO che per garantire i LEA nelle more delle gare centralizzate di cui sopra e/o non ulteriormente
aggregabili, non è possibile procedere ad una negoziazione con fornitori diversi da quello attuale, in quanto
sarebbe necessaria una valutazione tecnico-qualitativa sulle apparecchiature e relativo materiale di
consumo assolutamente incompatibile con la necessità di garantire l’indispensabile attività assistenziale
senza soluzione di continuità;

ATTESO pertanto

- che con nota prot. n. 222569/2017, si è provveduto, vista l’urgenza, a richiedere all’Operatore Economico
Abbott S.r.l. apposito preventivo di spesa, richiedendo nel contempo l’applicazione di uno sconto sui prezzi
precedentemente offerti per i service di cui trattasi;
- che la procedura di acquisto è stata svolta sulla piattaforma di e-procurement Sardegna Cat - RDO rfq n.
313742 ai sensi dell’art. 63, 3° c. lett. b) del D.l gs 50/2016,come specificato nel verbale di negoziazione
che si allega presente atto, rif. A) agli effetti formali e sostanziali;
DATO ATTO che la proposta formulata dall’Operatore Economico interpellato ha determinato le seguenti
risultanze, come da dettaglio di offerta che si allega presente atto, rif. B) agli effetti formali e sostanziali:
oggetto
SERVICE CHIMICA
CLINICA
SERVICE
IMMUNOMETRIA

Operatore economico
Abbott

Importo iva esclusa
€ 99.597,40

durata
Mesi 6

PP.OO
SS. Trinità

€ 400.420,00

Mesi 6

SS. Trinità/San
Giuseppe/San
Marcellino

Abbott

CONSIDERATO che l’ offerta economica presentata dall’Operatore Economico di cui sopra è di importo inferiore alla
base d’asta, con una percentuale di ribasso del 2%;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare e affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per
chimica clinica ed immunometria, all’operatore Economico Abbott, fino al 31.12.2017, per un importo
complessivo di € 500.017,40 iva esclusa, come specificato nel verbale di negoziazione e nel dettaglio di
offerta (rif. “A” e “B”), al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza soluzione di continuità
nelle more dell’espletamento delle gare a valenza ATS e/o non ulteriormente aggregabili di cui in premessa;
VISTI
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;;
la L. R. n. 17/2016;
il D.Lg.n. 50/2016;
PROPONE

1. di autorizzare e affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per chimica clinica ed
immunometria, all’operatore Economico Abbott, fino al 31.12.2017, per un importo complessivo di €
500.017,40 iva esclusa, come specificato nel verbale di negoziazione e nel dettaglio di offerta (rif. “A” e “B”),
al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza soluzione di continuità nelle more
dell’espletamento delle gare a valenza ATS e/o non ulteriormente aggregabili di cui in premessa;

2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:
Importo
autorizzazione
conto
anno
Macro
Descrizione conto
aggiudicazione
di spesa
economico
iva inclusa
2017

BS1 – acquisti
da contratto

1-0

A501010602

Acquisti di dispositivi medico diagn
ostici in vitro (IVD)

€ 610.021,23

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dell’ Operatore
Economico aggiudicatario, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su
presentazione di regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della
regolarità e conformità delle prestazioni effettuate

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA
1. di autorizzare e affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per chimica clinica ed

immunometria, all’operatore Economico Abbott, fino al 31.12.2017, per un importo complessivo di €
500.017,40 iva esclusa, come specificato nel verbale di negoziazione e nel dettaglio di offerta (rif. “A” e “B”),
al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza soluzione di continuità nelle more
dell’espletamento delle gare a valenza ATS e/o non ulteriormente aggregabili di cui in premessa;
2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

anno

2017

autorizzazione
di spesa
BS1 – acquisti
da contratto

Macro

1-0

conto
economico
A501010602

Descrizione conto

Acquisti di dispositivi medico diagn
ostici in vitro (IVD)

Importo
aggiudicazione
iva inclusa
€ 610.021,23

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dell’ Operatore

Economico aggiudicatario, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su
presentazione di regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della
regolarità e conformità delle prestazioni effettuate
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